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"" DOCUMENTO DESCRITTIVO DI GARA "" 

Delibera del C.d.A. n° 188 del 01/07/2008. Affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, integrale e 
coordinata, studio geologico, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prestazioni accessorie, sulla base del 
progetto preliminare esistente, relativi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità a 
servizio del quartiere fieristico di Foggia. 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 
 

I servizi, oggetto del presente documento descrittivo, sono i seguenti: 

1. Progettazione definitiva ed esecutiva, integrale e coordinata, sulla base del progetto 
preliminare esistente ed in osservanza del successivo articolo 11, punto 7;  

2. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione;  

3. Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi; 

4. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

5. Studio geologico; 

6. Prestazioni accessorie, attinenti le indagini geotecniche, sismiche, idrologiche, 
idrauliche, organizzazione della sicurezza e piano di manutenzione; 

relativi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità all’interno del quartiere 
fieristico sito al Corso del Mezzogiorno, in Foggia, secondo quanto riportato nel progetto 
preliminare in possesso dell’Ente e nelle proposte di variante dei concorrenti nei limiti nel 
seguito espressi. 

La progettazione di che trattasi è intesa ai sensi della lett. i), primo comma, dell'art. 2 di 
cui al DPR 21.12.99, n° 554. 

 

Articolo 2. Importo stimato dell'intervento. 
 

L’importo complessivo dei lavori è stimato in € 7.480.000,00 oneri fiscali esclusi, suddiviso 
nelle seguenti classi e categorie della Legge n° 143/1949 (tariffa professionale): 
 

descrizione intervento classi e categorie  importo delle opere 
Opere civili  I c €      3.234.000,00 
Opere in c. a.  I g €         300.000,00 
Impianti elettrici 3 c €         200.000,00 
Opere stradali 6 a €      3.745.800,00 

Sommano    €      7.480.000,00 
 

Articolo 3. Copertura finanziaria dell’intervento. 
 

L’intervento è finanziato con i fondi della Legge n° 266/05 – Art. 1 comma 92 - di cui 
all’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Puglia del 20/12/2007  
e dell’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e l’Ente Autonomo Fiera di Foggia del 
05/05/2008. Importo per l’intervento pari ad € 10.000.000,00_. 

“L’Ente si riserva di  annullare la presente procedura senza ulteriori effetti qualora, prima 
della stipula del contratto, sopraggiungessero motivi d’interesse pubblico (tra cui l’eventuale 
sopravvenuta insussistenza dei fondi), previsti dal vigente ordinamento e senza che per ciò i 
partecipanti possano avanzare qualsivoglia pretesa”. 
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Articolo 4. Importo stimato del corrispettivo complessivo. 
 

Il corrispettivo (onorari e spese), valutato con riferimento al D.M. 04/04/2001, è stato 
stimato in € 713.540,00 circa, comprese le prestazioni accessorie, al netto di IVA e CNPAIA. 

 

Articolo 5. Termini per l’espletamento del servizio di 
progettazione e penali. 

 

I servizi relativi alla progettazione ed al coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, oggetto del presente affidamento, dovranno essere espletati entro:  
����
    30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la presentazione della progettazione 

definitiva a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione d'incarico; 
����
    30 (trenta) giorni per la presentazione della progettazione esecutiva a partire dalla 

notifica dell'approvazione del progetto definitivo; 

Salvo causa di forza maggiore, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati in 
oggetto, si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del corrispettivo di cui 
all’articolo quattro. 

Detta penale, nel rispetto dell'art. 56 del Reg.to sui LL. PP., emanato con DPR 21.12.99, n° 
554, nel testo vigente, non potrà superare complessivamente l'importo del 10% dell'onorario 
pattuito. 

Resta inteso che: 

����    l’aggiudicatario dovrà recepire tutte le eventuali modifiche che risultassero necessarie a 
giudizio dell'Ente appaltante; 

����    le eventuali modifiche saranno formalizzate dall'Ente appaltante per iscritto e dovranno 
essere inserite nella successiva fase progettuale;   

����    per le modifiche richieste potrà riconoscersi all’aggiudicatario una congrua proroga dei 
termini contrattuali sopraindicati,  in relazione alla qualità e alla peculiarità delle modifiche 
da apportarsi; 

����    le eventuali modifiche non comporteranno variazioni al corrispettivo stabilito al 
precedente articolo quattro. 
 

Articolo 6. Soggetti ammessi a concorrere. 
 

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel Dlgs n. 163/2006, art. 90, comma 1, 
lettere d) (liberi professionisti singoli od associati), e) (società di professionisti), f) (società di 
ingegneria), g) (raggruppamenti temporanei) e h) (consorzi stabili), oltre alle persone fisiche e 
giuridiche appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché abilitate nei 
rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del candidato, l’incarico dovrà essere espletato 
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione dei rispettivi ruoli e delle qualificazioni professionali. 
Dovrà inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

Ai sensi dell’art. 37, comma ottavo, del Dlgs n° 163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte di raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 90, comma primo, lettera g), 
del Dlgs n° 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena l’esclusione, 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
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temporaneo e contenere, pena l’esclusione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta, pena l’esclusione, qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Ai sensi dell’art. 37, comma settimo, del Dlgs n° 163/06, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio. La violazione della presente norma di divieto 
comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. I consorzi di cui all’art. 90, comma 
primo, lettera h), del Dlgs n° 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato.  

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti che, oltre a partecipare alla gara in 
forma individuale, siano presenti anche in studi associati, raggruppamenti temporanei, 
società di professionisti, società d'ingegneria, consorzi, anche nella qualità di:                                    
a) amministratore; b) socio; c) dipendente e d) collaboratore coordinato e continuativo. La 
violazione della presente norma di divieto comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, questi è obbligato a far 
espletare le varie attività professionali da un “ team ” interdisciplinare, costituito almeno da 
4 (quattro) professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di 
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

 

Articolo 7. Requisiti di ordine generale. 
 

Per poter essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno produrre, con le modalità di 
cui al DPR n° 445/2000, artt. 46 e 47, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del medesimo DPR n° 445/2000 ed allegando, pena l’esclusione, la fotocopia del documento 
di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione:  

A. Domanda di partecipazione, redatta in carta semplice che dovrà contenere l’esatta 

indicazione del soggetto o dei soggetti candidati (dati anagrafici, fiscali, residenza, 
denominazione, sede sociale, forma della società o del raggruppamento), oltre a contenere 
un recapito telefonico e un recapito fax del concorrente (indicare soli due numeri 
prescindendo dalla natura giuridica del soggetto concorrente), debitamente firmata dal/i 
concorrente/i. 

B. Le seguenti dichiarazioni , redatte con le modalità di cui al DPR n° 445/2000, artt. 46 e 

47, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n° 445/2000, ed 
allegando, pena l’esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento di colui che rende 
la dichiarazione: 

1.B. Dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’esclusione elencate dall’art. 

38, comma 1, del Dlgs. n° 163/06, e cioè di non essere soggetti: 

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; tale dichiarazione dovrà 
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riguardare altresì i direttori tecnici, i soci, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi tipo o di consorzio; 

c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; tale 
dichiarazione dovrà riguardare altresì i direttori tecnici, i soci, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi tipo o di consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dell’autorità sui LL.PP.; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

l) che hanno violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n° 68/99, ove siano assoggettabili a tale normativa; in caso contrario allegare 
dichiarazione di non assogettabilità a tale normativa;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Nella dichiarazione di cui al precedente punto 1.b), devono essere indicate, pena 
l’esclusione, anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della 
non menzione. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, la stazione appaltante 
procederà al controllo delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti innanzi citati ai 
sensi degli art. 46 e 48 del D.Lgs n° 163/2006, applicando altresì, i disposti contenuti nella 
Determinazione 10/01/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture e per questo dovranno prodursi gli estremi per tale ricerca e verifica. 
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Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui alla presente 
dichiarazione, si applica l'art. 38 del vigente Dlgs n° 163/06, con la particolarità che in sede 
di verifica delle dichiarazioni saranno i candidati a produrre, pena l’esclusione, i certificati 
in originale del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, 
ed anche le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 

2.B.Dichiarazione d'iscrizione nei registri professionali o commerciali indicando il numero 

ed i relativi estremi. 

3.B.Dichiarazione di conoscenza dell’esistenza del divieto di cui all’art. 90, comma otto, del 

Dlgs. n° 163/06. 

4.B.Dichiarazione di avere preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto 

dell’intervento, recandosi sul posto e di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le 
condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 
sull’espletamento del servizio in oggetto e di non avere nulla da eccepire al riguardo; 

5.B.Dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, della LR Puglia n° 28/06, d'impegno 

ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale che sia la qualificazione giuridica 
del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di 
appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

6.B.Dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, 

tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare ed in particolare 
di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, 
quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 3 e del successivo art. 13, e cioè: 

“L’Ente si riserva di  annullare la presente procedura senza ulteriori effetti qualora, prima 
della stipula del contratto, sopraggiungessero motivi d’interesse pubblico (tra cui 
l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei fondi), previsti dal vigente ordinamento e senza 
che per ciò i partecipanti possano avanzare qualsivoglia pretesa”. 
7.B.Dichiarazione di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Dlgs 

n° 196/03, per ogni esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto. 

8.B.Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo 

articolo 8 del presente disciplinare; la dichiarazione dovrà espressamente riportare quanto 
richiesto ai punti 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo 8. 

9.B.Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del DPR 

21.12.99, n° 554. La presente dichiarazione va resa solo nel caso, rispettivamente, di società di 
ingegneria e società di professionisti.  

10.B.Dichiarazione d’impegno dei componenti del raggruppamento temporaneo che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nominativamente come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La presente 
dichiarazione va resa solo nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.  

11.B.Dichiarazione indicante le generalità  del professionista abilitato da meno di cinque 

anni, alla data di pubblicazione del bando, all’esercizio della professione. La presente 
dichiarazione va resa solo nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o da 
costituirsi.  
 12.B.Dichiarazione nella quale si attesti che la capogruppo mandataria è in possesso di 

almeno il 40% dei requisiti richiesti al successivo articolo 8, fermo restando che il 
raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% del requisito stesso. La presente 
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dichiarazione va resa solo nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o da 
costituirsi.  

 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sopra distinte, dovranno essere 
rese tutte e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, con l'esplicita 
indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 
n° 445/2000, dalle seguenti figure ed allegando, pena l’esclusione, fotocopia del documento 
di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione: 
����
    In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

����
    In caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;  

����
    In caso di società di professionisti, società d'ingegneria e consorzio stabile, dal legale 

rappresentante del concorrente; 
����
    In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto capogruppo- 

mandatario, come risulta dal mandato collettivo speciale;  
����
    In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, dai medesimi soggetti di cui ai 

punti precedenti che andranno a costituire il raggruppamento. 

 La sottoscrizione della domanda e delle suddette dichiarazioni eseguita in difformità 
di quanto sopra, costituisce motivo d’esclusione. 
 

Articolo 8. Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

Artt. 41 e 42 del Dlgs. n° 163/2006 
 

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti dovranno dichiarare, con le modalità di 
cui al DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 
DPR n° 445/2000 ed allegando, pena l’esclusione, la fotocopia del documento di 
riconoscimento di colui che rende la dichiarazione, di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 66, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, ed in particolare: 

111...   di avere espletato, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, 
servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/99, per un fatturato globale d’importo non inferiore a 
€ 4.281.000,00_, pari a sei volte l’importo del corrispettivo; 

222...   di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle vigenti tariffe Professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria pari a quattro volte l’importo stimato dei 
lavori, e cioè: 

€   12.936.000,00          per la Classe I^   - categoria  1c) 
€     1.200.000,00          per la Classe I^   - categoria  1g) 
€        800.000,00          per la Classe 3^  - categoria  3 c) 
€   14.980.000,00          per la Classe 6^  - categoria  6 a) 

333...   svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi rispettivamente di progettazione, di 
direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
dell'elencazione contenuta nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 
inferiore a 0,80 l’importo stimato dei lavori, e cioè: 
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Classe I^   - categoria 1 c) €         2.587.200,00  

Classe I^  - categoria 1 g) €            240.000,00  

Classe 3^ -  categoria 3 c) €            160.000,00  

Classe 6^ - categoria 6 a) €         2.996.000,00  

444...   numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente 
i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua), in misura non inferiore a 8 (otto) unità, pari cioè a due volte le 
unità stimate per lo svolgimento del servizio. 

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei periodi indicati nel 
presente bando ovvero la parte di essi ultimati nello stesso periodo, nel caso di servizi 
iniziati in epoca precedente.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti riportati ai nn. 1, 2 e 4, devono 
essere posseduti in misura pari al 40% dalla capogruppo mandataria; il rimanente 60% 
devono essere posseduti cumulativamente dai mandanti.  

La stazione appaltante procederà al controllo delle dichiarazioni inerenti il possesso dei 
requisiti innanzi citati ai sensi degli art. 46 e 48 del D.Lgs n° 163/2006, applicando altresì, i 
disposti contenuti nella Determinazione 10/01/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e per questo dovranno prodursi gli estremi per tale 
ricerca e verifica. 

Articolo 9. Obbligo di presa visione degli atti e di sopralluogo. 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara, pena l’esclusione, la presa visione degli 
elaborati progettuali e l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai 
lavori, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del vigente d.P.R. n. 554/1999. 
Condizioni e modalità per eseguire la presa visione degli atti e il sopralluogo: 
1. obbligo richiesta preventiva a mezzo fax indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), da inoltrarsi al massimo ed improrogabilmente entro il decimo giorno precedente il termine 
stabilito per la ricezione delle offerte, in quanto l’Ente consentirà la visione degli atti e l’esecuzione del 
sopralluogo al massimo entro i sei giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti la scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte; 
2. riscontro del RUP a mezzo fax che indica la data e l’ora in cui potranno avvenire la presa 

visione ed il sopralluogo (comunque concordata tra le parti); 
3. al termine delle operazioni di presa visione e di sopralluogo, sarà rilasciata apposita 

attestazione da allegare, a pena d’esclusione, nella Busta A – Documentazione, di cui al punto 6, del 
successivo art. 11. 
Documenti a pagamento: Supporto informatico (CD) del progetto in versione modificabile. 

Prezzo: € 100,00 (IVA esclusa). 
Condizioni e modalità di pagamento del supporto informatico (CD) del progetto 

preliminare:  
1. obbligo richiesta preventiva a mezzo fax indirizzata al RUP; 
2. pagamento in contanti al momento del ritiro, con rilascio di ricevuta.  

 

 Si evidenzia che l'Ente Fiera di Foggia osserverà la chiusura dei propri Uffici per il 
periodo estivo, come da obblighi contrattuali, dal 04/08/2008 al 24/08/2008, pertanto alcuna 
comunicazione potrà avvenire in detto lasso di tempo. 

 

Articolo 10. Criterio di aggiudicazione. 
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Ai sensi del vigente D.Lgs n° 163/2006 ed, in particolare, dei combinati disposti dell’art. 
81, primo comma, dell’art. 83 e dell’art. 86, secondo, terzo e quinto comma, la migliore 
offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
stabilendo i seguenti criteri di valutazione dell’offerta ed ai rispettivi punteggi massimi a 
loro attribuibili, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali: 

Elementi quantitativi   
1) il prezzo.  punti 40 

2) il termine di esecuzione della fase progettuale.   punti 05 

Elementi qualitativi   
3) la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, ambientali, 
funzionali, anche innovative, delle opere riguardo alle attività proprie 
di enti fieristici. 

 
 

punti 40 

 

4) i costi di utilizzazione e di manutenzione programmata. punti 10  

5) le modalità d’espletamento dei servizi tali da garantire un’efficace e 
continuativo collegamento con la Stazione Appaltante successivamente 
all’aggiudicazione. 

 
 

punti 05 

 

Sommano punti elementi qualitativi punti 55 
Sommano punti  punti     100 

 

I punteggi massimi degli elementi quantitativi saranno attribuiti al più alto ribasso 
percentuale offerto; gli altri punteggi saranno assegnati in modo proporzionale con criterio 
strettamente matematico. 

Eventuale ribasso dell’offerta tempo espressa in misura maggiore di quella consentita 
(max 20% - vedi documento n° 15, successivo art. 11), costituirà causa d’esclusione.  

I punteggi degli elementi qualitativi saranno attribuiti a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice che l’Ente nominerà nel rispetto del vigente art. 84, del D.Lgs n° 
163/06, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, 
concorderà in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun 
elemento di valutazione i punteggi stabiliti.  

Dalla sommatoria dei punteggi quantitativi e qualitativi sarà definita, 
conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta provvisoriamente 
economicamente più vantaggiosa, fatta salva l’individuazione di eventuali offerte anomale, 
da eseguirsi come prescritto all’art. 86, comma 2, del vigente D.Lgs n° 163/06, sulla cui 
ammissibilità o esclusione si procederà d’Ufficio con l’applicazione dei criteri e delle 
modalità prescritti dagli articoli 87 ed 88 del citato D.Lgs n° 163/06, a conclusione delle 
operazioni di gara, come altresì descritto nella Fase D del successivo articolo 11 del presente 
Documento descrittivo. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione provvisoria avverrà in 
favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi 
qualitativi.  

Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si 
procederà all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 
1924. 

Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente da questa S.A., ai sensi dell’art. 55, comma 4, del 
vigente D.Lgs n. 163/06. 

 Si applica l’art. 81, comma terzo, del Dlgs n° 163/06. 
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Articolo 11. Modalità di presentazione dell’offerta. 
 

Il concorrente che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire il plico entro il 
perentorio termine prescritto, a pena d’esclusione, nel bando di gara e cioè, entro le ore 12:00 
del giorno 03 (tre) del mese di Ottobre, dell’anno 2008.    

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione di seguito elencata dovrà esser 
recapitato, esclusivamente ed a pena d’esclusione, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero corriere espresso, presso 
l’Ufficio Protocollo Generale di questo Ente. 

Il plico dovrà recare all’esterno, a pena d’esclusione, le seguenti leggibili diciture:  

(prima dicitura) 

“Gara per l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione  

delle infrastrutture per la mobilità al servizio del quartiere fieristico". 
 

(seconda dicitura) 

“Nominativo/i, indirizzo, numero di telefono e di fax del concorrente/i, oltre ai dati 
necessari all’Ente per eseguire i preliminari accertamenti di verifica presso il Casellario 
società di ingegneria e professionali del sito informatico dell’Autorità di Vigilanza ” 

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena 
d’esclusione, e dovrà essere indirizzato a: 

“” Ente Autonomo Fiera di Foggia – Segreteria Generale 

Quartiere Fieristico – Corso del Mezzogiorno – 71100 FOGGIA “” 

Il plico al suo interno, dovrà contenere cinque (5) buste. 

A pena d’esclusione ognuna delle cinque (5) buste, dovrà recare l’intestazione del 
mittente, essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. 

A pena d’esclusione una prima busta dovrà recare altresì, la dicitura:  

“Busta A - DOCUMENTAZIONE” 

e contenere al suo interno le dichiarazioni e la documentazione prescritta e di seguito 

indicata ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

A pena d’esclusione una seconda busta dovrà recare altresì, la dicitura:  

 “Busta B - OFFERTA TECNICA” 

e contenere al suo interno la documentazione prescritta e di seguito indicata dal numero 7 al 

successivo numero 14. 

A pena d’esclusione una terza busta dovrà recare altresì, la dicitura:  

 “Busta C - OFFERTA TEMPO” 

e contenere al suo interno la documentazione prescritta e di seguito indicata dal numero 15. 

A pena d’esclusione una quarta busta dovrà recare altresì, la dicitura:  

“Busta D - OFFERTA ECONOMICA” 
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La Busta D deve contenere al suo interno la documentazione prescritta e di seguito 

indicata al numero 16. 

A pena d’esclusione, le offerte dovranno essere, sin dalla presentazione, corredate delle 
preliminari giustificazioni di cui all'art. 86, comma 5, del vigente D.Lgs n° 163/06, relative 
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, 
pertanto, a pena d’esclusione una quinta busta dovrà recare altresì, la dicitura:  

“Busta E – GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA” 

e contenere al suo interno la documentazione prescritta e di seguito indicata al numero 17. 
 

“Busta A - DOCUMENTAZIONE ”, 
Pena l’esclusione dalla gara, nella “Busta A – Documentazione”, devono essere inseriti i 

seguenti documenti: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, compilata in conformità ai 
contenuti dell’allegato “MODELLO A e A bis”, redatta in carta semplice, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente. 
 Nel caso di concorrente formato da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio.  
 Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante del 
soggetto e/o dei soggetti concorrenti, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 

2. RICEVUTA in originale, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento di € 
100,00 (cento/00), a titolo contributivo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici per lavori, forniture e servizi – Delibera del 10/01/2007, effettuato secondo le 
seguenti modalità: 
a. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.  
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante potrà allegare all’offerta copia stampata 
dell’e.mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 
b. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via  di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio 
postale.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
    • il codice fiscale del partecipante; 
    • il CIG che identifica la procedura. 
 

3. DICHIARAZIONE/I, redatte, a pena d’esclusione, con le modalità di cui al DPR n° 
445/2000, artt. 46 e 47, con l’esplicita menzione, a pena d’esclusione, della consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n° 445/2000, ed allegando, a 
pena d’esclusione, fotocopia/e del/i documento/i di riconoscimento di colui/coloro che 
rende/no la/e dichiarazione/i, del/i legale/i rappresentante/i del/i concorrente/i o nel 
caso di raggruppamenti o consorzi dai relativi legali rappresentanti, compilata in conformità 
ai contenuti dell’allegato “MODELLO B”, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
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 La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
 

4. CAUZIONE PROVVISORIA, di cui al punto III.1.1 del bando, dell’importo di € 
14.300,00 (euro quattordicimilatrecento/00), pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, 
nelle forme previste dall’art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 163/06, ed avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta 
della stazione appaltante.  
 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
   

 La cauzione, da produrre in originale a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere 
redatta, a pena di esclusione, su modelli conformi a quelli allegati al D.M. n. 123/04, del 
Ministero delle Attività Produttive. Si avvisa che la stessa non sarà restituita ai concorrenti 
non aggiudicatari e che per lo svincolo della stessa dovrà ritenersi sufficiente la 
comunicazione dell’Ente.  
 

5. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, 
del D.Lgs n° 163/06, a rilasciare la garanzia fideiussore per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art. 113 del citato D.Lgs, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’impegno potrà essere 
contenuto anche all’interno della polizza di cui al n° 4 precedente. 
 

6. ATTESTAZIONE, a pena d’esclusione, di avvenuto sopralluogo controfirmata da 
rappresentate della Stazione Appaltante.  
 

. 
 

“Busta B – OFFERTA TECNICA” 

Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà redigere la propria offerta tecnica in 
lingua italiana e firmare, in modo chiaro e leggibile, ogni atto e/o elaborato con le stesse 
modalità indicate al precedente punto 1 (domanda di partecipazione), tenendo presente che, 
pena l’esclusione dalla gara, sono considerate ammissibili le sole varianti-proposte 
migliorative, tecniche – organizzative, al progetto preliminare approvato e posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 76 del vigente D.Lgs n° 163/06. 

Le varianti-proposte migliorative, tecniche-organizzative, dovranno, pena l’esclusione,  
sempre e in ogni modo assicurare il completo raggiungimento del medesimo obiettivo del 
progetto preliminare. 

Esse, a pena d’esclusione, non dovranno comportare il superamento dell’importo a base 
di gara.  

Le varianti-proposte offerte relative all’esecuzione, nonché ai materiali da impiegare, non 
dovranno comportare alcuna diminuzione delle caratteristiche di resistenza, curabilità e 
sicurezza che sono riconducibili al progetto preliminare posto a base di gara.  

Le proposte formulate in sede di gara dai concorrenti quale variante-offerta tecnica 
migliorativa accettata dalla Stazione Appaltante dovranno esser riferite, esclusivamente, 
agli elementi di valutazione qualitativi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 
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caratteristiche del contratto, per l’attribuzione dei punteggi riportata al precedente articolo 
10 del presente Documento descrittivo gara, in particolare:  

����    Elementi qualitativi n° 3) - la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, 
ambientali, funzionali, anche innovative, delle opere in relazione alle attività proprie di 
enti fieristici. 

����    Elemento qualitativi n° 4) i costi di utilizzazione e di manutenzione programmata. 

����    Elemento qualitativi n° 5) le modalità d’espletamento dei servizi tali da garantire 
un’efficace e continuativo collegamento con la Stazione Appaltante successivamente 
all’aggiudicazione. 

La “Busta B – OFFERTA TECNICA”, a pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere la 
documentazione redatta dal concorrente in originale, sviluppata ed esplicitata in modo da 
non comportare incertezze e interpretazioni: essa riguarderà la variante-proposta 
migliorativa tecnica-organizzativa che il concorrente intende proporre nell’espletamento dei 
servizi, nel rispetto dei livelli prestazionali stabiliti dal progetto preliminare posto a base di 
gara. 

A tale scopo, pena l’esclusione dalla gara, gli elaborati contenenti la variante-proposta 
migliorativa tecnica-organizzativa dovrà esplicitamente indicare le corrispondenti opere e 
lavori del progetto preliminare posto a base di gara che si andrà a migliorare, assicurando in 
ogni modo il completo raggiungimento del medesimo obiettivo del progetto esecutivo. 

Pena l’esclusione dalla gara, l’intera variante-proposta migliorativa, dovrà essere 
ordinata in fascicoli separati facendo riferimento specificatamente agli elementi di 
valutazione tecnica innanzi riportati e dovrà essere composta dalla seguente 
documentazione: 

����    per la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, ambientali, funzionali, 
anche innovative, delle opere in relazione alle attività proprie di enti fieristici: 

7. relazione illustrativa finalizzata ad illustrare i detti elementi relativi alle opere 
desumibili dalla variante-proposta migliorativa, tecnica–organizzativa, ritenuti migliorativi 
rispetto al progetto preliminare messo in gara; 

8. proposizione degli elaborati grafici e delle relazioni specialistiche eventualmente 
necessarie a dimostrazione della eseguibilità e della rispondenza alle normative vigenti della 
variante-proposta migliorativa, tecnica–organizzativa; 

9. specifiche tecniche riguardanti le caratteristiche dei materiali e le metodologie di posa 
di eventuali nuovi prodotti e tecnologie, oltre ad adeguate schede tecniche, contenenti 
garanzie qualitative circa la curabilità e la manutenzione; 

10. eventuale documentazione concernente opere già eseguite con la stessa tecnologia; 

11. ogni altro elemento documentale ritenuto utile dal concorrente; 
 

����     per i costi di utilizzazione e di manutenzione programmata: 

12. relazione illustrativa finalizzata ad illustrare i detti elementi relativi alle opere 
desumibili dalla variante-proposta migliorativa, tecnica–organizzativa; detta relazione dovrà 
essere costituita da un numero massimo di 20 pagine formato A4 e potrà esser corredata 
dagli strettamente necessari, a giudizio del concorrente, elaborati grafici, debitamente 
firmata come la domanda di partecipazione (precedente documento n° 1); 
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����    per le modalità d’espletamento dei servizi tali da garantire un’efficace e continuativo 
collegamento con la Stazione Appaltante successivamente all’aggiudicazione: 

13. relazione illustrativa finalizzata ad illustrare, con specifico riferimento alle attività 
oggetto del presente appalto,  l’impostazione tecnica e metodologica che s'intende adottare 
nello svolgimento delle prestazioni da effettuare per l'ottimale compimento dei servizi; detta 
relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 20 pagine formato A4 e potrà 
esser corredata dagli strettamente necessari, a giudizio del concorrente, elaborati grafici, 
debitamente firmata come la domanda di partecipazione (precedente documento n° 1); 

14. l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni 
fornite con l’offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 163/2006. In caso di presentazione di tale dichiarazione, la S. A. consentirà 
l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nel D.Lgs 
n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta 
di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione la S.A. 
consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia 
dell’offerta tecnica. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione 
definitiva. 
 

. 
 

“Busta C - OFFERTA TEMPO“. 

15. Pena l’esclusione dalla gara, nella “ Busta C – Offerta Tempo”, dovrà essere inserita, 
l'offerta tempo sottoscritta dagli stessi firmatari dell'istanza di partecipazione, contenente 
l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico, non superiore al 20%, da 
applicarsi ai giorni previsti per l’esecuzione delle fasi di progettazione indicati all'art. 5 del 
presente documento descrittivo di gara. 
 

. 
 

“Busta D – OFFERTA ECONOMICA“ 
 La “Busta D – OFFERTA ECONOMICA”, a pena l’esclusione dalla gara, dovrà 
contenere la seguente documentazione: 

16. OFFERTA ECONOMICA redatta su carta da bollo di € 14,62, in lingua italiana e 
firmata, in modo chiaro e leggibile, con le stesse modalità della domanda di partecipazione, 
indicante il ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri per la sicurezza.  

Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale saranno indicati in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza prevale il ribasso in lettere. 

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare la condizione 
sottoindicata: 

- ai sensi dell’art. 37, comma 8, del vigente D.Lgs n. 163/06, nel caso di concorrente costituito 
da associazione temporanea d’impresa o da un consorzio non ancora costituiti, l’offerta 
economica, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio e contenere l'impegno che, in caso d’aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione può essere 
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sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, nel qual caso va allegata la 
relativa procura. 
 

 . 
 

“Busta E – GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA” 
 La “Busta E – GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA”, a pena l’esclusione 
dalla gara, dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

17. La “LISTA DELLE PRELIMINARI GIUSTIFICAZIONI DELLE VOCI DI ELENCO 

PREZZI OFFERTI relativi al 100% dell’importo posto a base di gara” che dovrà contenere 
le giustificazioni relative al prezzo offerto che potranno riguardare: 

a) l'economia del metodo di prestazione del servizio; 

b) le soluzioni tecniche adottate;  

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi; 

d) l'originalità dei servizi offerti;  

 corredata da una relazione analitica e unitaria dalla quale deve risultare la 

correlazione tra ognuna delle componenti del prezzo proposto, e gli elementi, anche più 
d'uno tra quelli innanzi indicati, che consentono la proposta dello stesso in termini 
economicamente vantaggiosi. 

Non sono ammesse giustificazioni sui trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  

Gli allegati devono essere debitamente compilati, timbrati e firmati dal concorrente, oltre 
a tutte le documentazioni utili alle giustificazioni dei prezzi. 

Si precisa che ogni atto e documentazione prodotta per la dimostrazione dei dati inseriti 
nelle giustificazioni deve portare esplicito riferimento ai servizi oggetto del presente appalto 
e deve valere per l’intera durata degli stessi. 

In caso di aggiudicazione dell’appalto, le giustificazioni e le dimostrazioni prodotte 
saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e del contratto di appalto da 
stipulare. 

Articolo 12. Cause d'esclusione. 
 

Saranno tassativamente causa d'esclusione dalla gara, oltre a quelle già richiamate nel 
presente disciplinare: 

a.) il tardivo arrivo delle domande di partecipazione; farà fede ai fini del rispetto del termine, 
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

b.) il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e delle capacità economico-finanziarie 
e tecnico-professionali, previsti nel bando e nel presente documento descrittivo; 

c.) la mancanza di una delle dichiarazioni e/o documentazioni richieste dal presente 
documento descrittivo, nonché l’erronea, difforme o incompleta redazione di detti atti;  

d.) la mancanza di copia del documento di riconoscimento ad ognuna delle dichiarazioni 
previste nel presente documento descrittivo; 

e.) oltre a tutti i casi non citati ma previsti dalle norme vigenti; 

Avendo ribadito quanto sopra, si avvisa che in sede di gara non sussisteranno margini 
d’interpretazione in caso d’inosservanza ai disposti del bando e del presente documento 
descrittivo di gara, pertanto il candidato sarà escluso dalla gara, rilevando quanto detto 
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anche ai fini dell’impossibilità di far ricorso al criterio della massima partecipazione, che 
comunque non consente di eludere l’applicazione delle prescrizioni di gara. 

Articolo 13. Modalità di svolgimento della gara. 

La commissione di gara nominata come innanzi detto, il giorno fissato dal bando per 
l’apertura delle offerte, procede a: 

FASE A.   
a) verificare la correttezza formale del plico ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara 

i concorrenti che non hanno adempiuto alle formalità indicate al precedente art. 11; 

b) verificare la correttezza formale dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta 
ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno adempiuto alle 
formalità indicate al precedente art. 11;  

c) all’apertura della “Busta A – Documentazione”, con conseguente verifica della 
presenza e completezza degli atti elencati (dal n° 1 al n° 6) al precedente art. 11, procedendo, 
in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno adempiuto a quanto 
richiesto;  

d) verificare che i consorziati, che concorrono come previsto dall’art. 34 del D.Lgs n° 
163/06, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 
escludere il consorziato dalla gara; 

e) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base al contenuto dello 
specifico punto j), della dichiarazione (allegato modello B) di cui al precedente art. 11, punto 
3, siano tra loro in situazione di controllo ed in caso positivo escluderli dalla gara. 

f) accertare, sulla base di univoci elementi, che le offerte non sono imputabili ad un 
unico centro decisionale ed in caso positivo le esclude dalla gara (art. 34, comma 2, ultimo 
capoverso del D.Lgs. 163/06). 

La commissione di gara procederà ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali 
e speciali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni e delle certificazioni dagli stessi prodotte, nonché dai riscontri rilevabili dai 
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici, od anche a comunicare i risultati di tale verifica eseguita 
d’Ufficio in precedenza. 

Ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
la S.A., ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella Busta A, attestanti il possesso dei requisiti 
generali e speciali previsti dall’art. 38 del D.Lgs n° 163/06. 

Esclude quindi dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali e speciali, provvedendo poi all’escussione della cauzione provvisoria, 
nonché alla segnalazione del fatto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, all’Autorità per 
la Vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

Al termine delle suddette operazioni sarà redatto il relativo verbale della Fase A. 

FASE B.  
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In seguito la commissione di gara procede, in una o più sedute riservate, sulla base 
della documentazione elencata dal n° 7 al n° 14 nel precedente articolo 11, contenuta nella 
"Busta B - Offerta Tecnica", alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti non 
esclusi nella Fase A, ed all’attribuzione dei punteggi con le modalità prescritte nel 
precedente articolo 10.  

Al termine delle suddette operazioni sarà redatto il relativo verbale della Fase B. 

FASE C. 

Completata la fase B, nel giorno comunicato mediante fax agli offerenti, si svolgerà la 
seconda seduta, in cui la Commissione procederà: 

a) alla apertura delle "Busta C - Offerta Tempo", attribuendo il punteggio max al più alto 
ribasso percentuale offerto; gli altri punteggi, sempre relativi all’offerta-tempo, saranno 
assegnati in modo proporzionale con criterio strettamente matematico. All’offerente che 
indicherà il ribasso dell’offerta tempo in misura maggiore di quella consentita (max 20% - 
precedente art. 11, doc. 15), non sarà attribuito alcun punteggio; 

b) alla apertura delle "Busta D - Offerta Economica” , attribuendo il punteggio max al più 
alto ribasso percentuale offerto; gli altri punteggi, sempre relativi all’offerta economica, 
saranno assegnati in modo proporzionale con criterio strettamente matematico. 

Nella stessa seduta pubblica e sulla base del risultato complessivo (sommatoria offerta 
quantitativa + sommatoria offerta qualitativa) conseguito da ogni concorrente, sarà 
compilata la graduatoria provvisoria di merito in cui l'offerta che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato, sarà quella da dichiararsi provvisoriamente 
economicamente più vantaggiosa. 

Al termine dei procedimenti di selezione della migliore offerta, mediante l’applicazione 
dei criteri e delle FASI A, B e C prima enunciate, potrà esser dichiarata l'aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente e troveranno applicazione i disposti degli articoli 
11, 12 e 38, 3° comma, del vigente D.Lgs n° 163/06, a meno delle operazioni della Fase D. 

Ai sensi dell’art. 86 secondo comma, del vigente D.Lgs n° 163/06, la Commissione di gara 
procederà all’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, definendo come tali 
quelle in cui sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara e dal presente e connesso documento descrittivo gara, al 

precedente art. 10, per procedere eventualmente alla procedura indicata nella successiva 
FASE D. 

Al termine delle suddette operazioni sarà redatto il relativo verbale della Fase C. 

FASE D. 

Qualora la procedura di individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 86 secondo comma, del vigente D.Lgs n° 163/06, evidenzi la presenza di una o più 
offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante procederà d’Ufficio alla verifica delle 
stesse, eventualmente avvalendosi anche della stessa Commissione di gara. 

 Sarà sottoposta a verifica la prima migliore offerta - aggiudicataria provvisoria -, se la stessa 
appaia anormalmente bassa, provvedendo all'esame delle giustificazioni preliminari 
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presentate a corredo dell'offerta (Busta E), operando con riferimento alle procedure e alle 
tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs n° 163/2006, ove necessario. 

Qualora la Stazione Appaltante decida di consultare un rappresentante dell'offerente 
aggiudicatario provvisorio e questi non si presenti alla data di convocazione stabilita, la 
Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva 
dell'offerta, verbalizzando sulle motivazioni d’ammissibilità o di esclusione dell’offerente 
aggiudicatario provvisorio che risulti, in base all'esame degli elementi forniti, nel suo 
complesso, come affidabile o inaffidabile.  

Se la Stazione Appaltante decide per la esclusione dell'offerente aggiudicatario 
provvisorio e, se lo esclude, procederà  poi all'esame delle giustificazioni preliminari 
presentate a corredo dell'offerta (Busta E), operando con riferimento alle procedure e alle 
tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs n° 163/2006, nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la 
migliore offerta non anomala. 

Al termine delle suddette operazioni sarà redatto il relativo verbale della Fase D, per i 
successivi provvedimenti amministrativi. 

Al termine dei procedimenti di selezione della migliore offerta, mediante l’applicazione 
dei criteri e delle FASI A, B e C ed eventualmente D prima enunciate, sarà dichiarata 
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente e troveranno applicazione i 
disposti degli articoli 11, 12 e 38, 3° comma, del vigente D.Lgs n° 163/06, a meno delle 
operazioni della Fase D. 

La stazione appaltante, successivamente, procederà a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione, nel termine di 10 giorni, di tutta la 
documentazione necessaria per l’aggiudicazione definitiva, nonché all’aggiudicatario, per la 
stipula del contratto, la certificazione di regolarità contributiva, le garanzie previste per 
legge dal D.Lgs n°163/06. 

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente e diverrà vincolante per l'Ente solo con la stipula del relativo contratto. 

L’Ente si riserva di  annullare la presente procedura senza ulteriori effetti qualora, prima 
della stipula del contratto, sopraggiungessero motivi d’interesse pubblico (tra cui l’eventuale 
sopravvenuta insussistenza dei fondi), previsti dal vigente ordinamento e senza che per ciò i 
partecipanti possano avanzare qualsivoglia pretesa.  

 

Articolo 14. Subappalto. 
 

Ai sensi dell’art. 91, comma terzo, del Dlgs n° 163/06, il subappalto è consentito solo ed 
esclusivamente per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a 
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la 
responsabilità del progettista. 

 

Articolo 15. Ulteriori informazioni. 
 

Il bando di gara, il presente disciplinare ed il documento preliminare alla progettazione 
sono reperibili sul sito internet: www.fieradifoggia.it . 
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Qualsiasi ulteriore informazione, relativamente ad aspetti tecnici ed amministrativi, potrà 
essere inoltrata a mezzo fax al n° 0881 – 635414, all'attenzione del RUP: Raimondo Ursitti. 

Si evidenzia che l'Ente Fiera di Foggia osserverà la chiusura dei propri Uffici per il 
periodo estivo, come da obblighi contrattuali, dal 02/08/2008 al 24/08/2008, pertanto alcuna 
comunicazione potrà avvenire in detto lasso di tempo. 

 

Articolo 16. Tutela della privacy. 
 

Informativa ai sensi del Dlgs n° 196/03. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di 
procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia di servizi e 
saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in 
esecuzione di precise disposizioni normative. 

 

Articolo 17. Stipulazione della convenzione d'incarico. 
 

I rapporti tra l’ente e l’affidatario saranno disciplinati da apposita convenzione da 
sottoscriversi entro il termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, fermo 
restando l’eventuale l’inizio anticipato delle prestazioni che dovesse rilevarsi per  motivi 
d’interesse pubblico. 

 

Articolo 18. Pagamenti. 
 

Il pagamento del corrispettivo previsto all’art. 4 per l’espletamento del servizio, 
avverrà con le seguenti modalità: 

1. Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni 

accessorie: pari al 45% del corrispettivo, entro trenta giorni dall’erogazione del primo 
acconto da parte della Regione Puglia a favore dell’Ente; 

2. Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: in quota 
proporzionale allo stato d’avanzamento dei lavori.   

 

Articolo 19. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario. 
 

La progettazione di che trattasi, intesa ai sensi della lett. i), primo comma, dell'art. 2 di cui 
al DPR 21.12.99, n° 554, dovrà essere corredata di tutti gli elaborati previsti dall’art. 25 all’art. 
45 del DPR n° 554/99, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia. 

L’affidatario è tenuto ad introdurre nelle fasi progettuali tutte le eventuali modifiche che 
risultassero necessarie a giudizio dell’Ente, nonché ai fini del conseguimento di parere, 
autorizzazioni, nulla-osta ecc., senza che ciò possa costituire motivo di ulteriori compensi 
oltre quello stabilito al precedente articolo quattro.  

L’affidatario dovrà consegnare in numero di cinque copie, costituito di tutti gli elaborati 
costituenti il progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo con le 
informazioni sulla prevenzione e protezione dai rischi, sia su supporto cartaceo debitamente 
firmati e timbrati, sia su supporto informatico (CDRom in versione immodificabile e 
modificabile). 

I progetti rimarranno di proprietà piena ed esclusiva dell’Ente.  

Qualora dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente o comunque in 
fase di esecuzione dei lavori, fosse necessario introdurre varianti e/o modifiche al progetto 
esecutivo approvato, l’affidatario sarà tenuto alla redazione delle consequenziali 
elaborazioni progettuali da redigere nel rispetto degli obblighi di cui sopra; nell’eventualità 
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che si realizzi tale necessità, all’affidatario spetteranno le competenze professionali nella 
misura stabilita dalle disposizioni vigenti. 

L’espletamento dei servizi relativi al Coordinamento della sicurezza ed alla Direzione dei 
lavori, dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti. Il direttore dei lavori è 
altresì tenuto alla trattazione delle eventuali riserve a termini di legge, restando inteso che il 
relativo compenso è già incluso nel corrispettivo di cui al precedente articolo quattro.  

 

Articolo 20. Controversie. 
 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si risolvessero in 
via stragiudiziale, saranno devolute all’autorità giudiziaria del foro di Foggia, competente 
per territorio. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia e, in particolare, il Dlgs. n° 163/06, il Regolamento approvato 
con DPR 21.12.99, n. 554 del 1999, nel testo attualmente vigente, il DM n° 145/2000 – 
Capitolato Generale d’Appalto, il Dlgs. n° 494/96 e s. m. ed i., nel testo attualmente vigente ed 
il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ente. 

 

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse. 
 

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 
ecc.) sono a totale carico dell’affidatario. 

 

 

Allegati:  
Modello “A” e “A-bis”; 
Modello “B” . 
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Modello “A” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: conferimento d’incarico per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del quartiere fieristico di Foggia”. 

Il candidato si presenta come: 

���� Singolo       ���� Associato       ���� Raggruppamento      ���� Società di Ingegneria 

In caso di raggruppamento specificare:      ���� Capogruppo mandataria             ���� Mandante 

Ragione sociale o nominativo …………………………………………………………………… 

Sede in Via/Piazza ………………………………………………………………………………… 

Comune…………………………………………………………………… CAP ………………… 

Tel. …………………………… Fax………………………… E-Mail…………..………………… 

Codice Fiscale…………………………………………… P. I.V.A. ……………………………… 

Iscrizione CCIAA…………………………………………………………………………………… 

Registri CEE …………………………………………………………………………………………. 

NB: è obbligatoria l’indicazione del numero di fax e dell’indirizzo e-mail. 
 

Legale rappresentante 

Cognome e Nome   

Comune di nascita  Data 

Qualifica rivestita  
 

Indicazione del professionista responsabile della progettazione e dell’integrazione degli elaborati 
progettuali, del Direttore dei Lavori 

Generalità Ruolo e funzioni nell’incarico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la 
totale responsabilità.  

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di false dichiarazioni.  

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. 
n. 196/2003) limitatamente al presente procedimento. 

Data __________________                                                           Firma______________________________ 
 

MODALITÀ Dl COMPILAZIONE 
In caso di raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che 

dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1 scheda 1/1; componente n. 2 
scheda 1/2, ecc.). La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. La 
compilazione delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico. Il responsabile della progettazione e dell’integrazione degli elaborati progettuali che deve 
coincidere con il Capogruppo deve sottoscrivere le schede anagrafiche di tutti i componenti il costituendo 
Raggruppamento. NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del/i 
sottoscrittore/i. 
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Modello “A- bis” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: conferimento d’incarico per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del quartiere fieristico di Foggia”. 

 
Indicare cognome e nome senza alcun titolo di studio, onorifico , ecc. 
 

Cognome e Nome   

Comune di nascita  Data 

 
Indicare solamente i dati attinenti alla professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico, con esclusione di 
ogni altro eventuale titolo di studio posseduto. 
 

Titolo di studio 

Ordine/Collegio 

Provincia e n. Iscrizione   

Studio/ Sede in via/Piazza 

Comune CAP Telefono e 
Fax 

   

C.F. e P. I.V.A.   

Gruppo o Società di appartenenza  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto 

riportato assumendosene la totale responsabilità.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento 

dei dati personali (L. n. 196/2003) limitatamente al presente procedimento. 
Data __________________ 

Firma______________________________ 

 

NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
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Modello “B” 
 
Oggetto: conferimento d’incarico per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del quartiere fieristico di Foggia”. 

 
Dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause generali di esclusione ed 

alla sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
 
Il sottoscritto (1) ______________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante (ex art.46 del DPR n. 445/2000) di __________________________ sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 
DPR n° 445/2000 

DICHIARA 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’ art. 
38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), O g), h),i), 1) ed m) del D.Lgs. n. 163/06: 

a di a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b di a) (2) che nei propri confronti non è pendente il procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 odi 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c di a) (2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 , 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

- che in riferimento ai seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara: 

ed a carico del quale sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato ovvero 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, ha proceduto alla sostituzione/allontanamento in 
data e che gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, adottate dalla Ditta sono ( e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati ); 

d di a) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e di a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f di a) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’ attività professionale; 

g di a) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
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h di a) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

i di a) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

l di a) che è in regola con la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

m di a) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ 
articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblicaamministrazione;  

b) attesta di essere iscritto all’apposito albo professionale; 
(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria) 

c) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………… per la seguente attività 
…………………………………………………………………………………… 

e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti  
(nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale della Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione …………………………………………. 
2) data di iscrizione……………………………………………… 
3) durata della ditta/data termine …………………………… 
4) forma giuridica ……………………………………………… 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

d) che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 del DPR 554/99 è/sono: 
1) ………………………………………………………….abilitato all’esercizio della 

professione in data …………………..iscritto all’albo professionale dell’ordine di 
……………………………al n°  ……………………….da………………………; 

2) ………………………………………………………….abilitato all’esercizio della 
professione in data …………………..iscritto all’albo professionale dell’ordine di 
……………………………al n°  ……………………….da………………………; 

3) ………………………………………………………….abilitato all’esercizio della 
professione in data …………………..iscritto all’albo professionale dell’ordine di 
……………………………al n°  ……………………….da………………………; 

4) …… 
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo) 

e) indica la denominazione, il ruolo e la percentuale di partecipazione di ogni soggetto 
del raggruppamento: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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(nel caso di consorzi di cui all’ari. 90— comma 1— leti. h del D.Lgs. 163/2006 s. m.) 
f) indica gli elementi identificativi e fiscali del consorzio e delle singole consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

N.B. Relativamente a queste ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
prevista dall’art.90, comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. n°163/2006; 

g) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni, oneri, condizioni, 

norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara compresa quella del divieto di 
subappalto delle prestazioni affidate; 

i) di impegnarsi a fornire le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie, delle leggi e 
regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dei servizi e comunque di 
tutte le disposizioni finalizzate all’ottenimento delle approvazioni necessarie per gli 
interventi oggetto dell’incarico; 

j) elenca i soggetti (denominazione, ragione sociale e sede)  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato;  

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
k) indica il numero di fax e di e-mail al quale va inviata l’eventuale richiesta di 

documentazioni 
- fax ……………………………………………; 
- e-mail …………………………………………..; 
l) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare in sede di sottoscrizione 

della convenzione, una dichiarazione di una compagnia di assicurazione, autorizzata 
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, attestante che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la compagnia di assicurazione, 
rilascerà, ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 163/2006, apposita polizza assicurativa;  

m) dichiara di aver come ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, di DIREZIONE LAVORI e di 
COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA: 

m-a) di avere espletato, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del 

bando, servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/99, per un fatturato globale d’importo non 
inferiore a € 4.281.000,00_, pari a sei volte l’importo del corrispettivo 

m-b) di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle vigenti tariffe Professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria pari a quattro volte l’importo stimato dei 
lavori; 
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m-c) svolto negli ultimi dieci anni, due servizi rispettivamente di progettazione, di 
direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
dell'elencazione contenuta nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 
inferiore a 0,80 l’importo stimato dei lavori; 

dichiara 
IN GENERALE 
m-g) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni  
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) 

non è inferiore a due volte le unità stimate all’art. 8 del Documento Descrittivo di gara, per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto, e pertanto non inferiore a 8 unità. 

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, 
i requisiti di cui ai precedenti punti m-a), m-b) ed m-c)  

dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione , definitiva e esecutiva, 
 l’attività di direzione dei lavori, l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e 

categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi 
Paesi. 

n) essere numericamente e qualitativamente idoneo a garantire l’espletamento 
dell’incarico con l’obbligo di mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio, in caso di 
aggiudicazione, almeno le necessarie figure professionali; 

o) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

p) di (barrare la casella corrispondente): 
����  non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
���� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili;  

q) di (barrare la casella corrispondente): 
���� non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
���� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e che il periodo di 
emersione si è concluso; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto riportato 
assumendosene la totale responsabilità.  

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei 
dati personali (L. n. 196/2003) limitatamente al presente procedimento. 

Data __________________                                                              Firma ______________________________ 
 

MODALITÀ Dl COMPILAZIONE 
(1) Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria 

scheda che dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1 scheda 2/1; 
componente n.2 scheda 2/2, ecc.). La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del 
rappresentante. 

(2) Le dichiarazioni di cui ai punti b di a) e c di a), devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e precisamente dal socio se si tratta di società in nome collettivo, 
dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, utilizzando 
preferibilmente il presente fac — simile e barrando le parti non necessarie. 

NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del/i sottoscrittore/i. 


